
NOTIZIE   
La Santa Messa mensile a Cronenberg verrà celebrata nella chiesa di Hl. 
Ewalde il 16.02.; il 16.03; 18.05.; 15.06.  
Preparazione al matrimonio: gli incontri hanno luogo la domenica alle 
15:30 nella Versammlungsraum di St. Johann Baptist, Normannenstraße 
74a, Wuppertal Oberbarmen, il 17.2., 17.3. e 19.5.2019. 

 

         FESTA di CARNEVALE 
2 marzo, ore 18 sala parrocchiale di St. Marien  
 St. Martins-Weg 1-3 / Klingelholl, W.-Barmen 
 
 Ingresso     € 1,00 bambini dai 6 agli 11 anni 

                                                            € 3,00 dai 12 anni in su 
               con Karaoke, giochi per bambini, tombola, canti e balli per tutti. 
Portate tanta voglia di stare insieme e divertirvi. 
  E ricordate…. Chi tardi arriva… male alloggia!!!! 

Promemoria: 17.2. Incontro di formazione per la Passione Vivente 
 ore 16:00 – Johanneshaus, Normannenstr. 74a  
 ore 17:00 – S. Messa con la Comunità in St. Johann Baptist 

22.2. Adorazione Eucaristica ore 17 Herz Jesu, Hünefeldstraße 54 
24.02. Incontro genitori 1. Comunione nel Treff, Auer-Schul-Str. 1 dopo la 
 S. Messa delle ore 10 a St. Laurentius 
01.03.: “Weltgebetstag der Frauen”, incontro con le donne cattoliche  
 ed evangeliche, preparato dalle donne della Slovenia ore 15  
 St. Johann Baptist – Johanneshaus. 
01.03. CORO: venerdì 1. Marzo alle ore 18 riprende il coro in Missione. 
 Chi è interessato può partecipare e/o chiamare in Missione per 
 ulteriori informazioni. 
06.03.: Le Ceneri - S. Messa ore 16:30 in Herz Jesu, Hünefeldstr. 54 
 Vi ricordiamo che in questo giorno inizia il tempo di Quaresima. 
 La chiesa prescrive astinenza e digiuno - vale a dire - persone adulte  
 e non malate sono tenute a non mangiare carne e a fare pasti semplici.  
 Notfallhandy -  
 sotto questi numeri Mettmann: 0172/9114460 
    Velbert: 0176/23164075 
    Wuppertal: 0171/9327732 
   Haan e Hilden: 01735444587 
 è possibile rintracciare, in caso di emergenza, per l’unzione degli 
 infermi un sacerdote (tedesco) ad ogni ora del giorno e della notte. 
££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££ 

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA       Per la famiglia: 
don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Rosaria Caramazza, Savina Milani  
42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11 
Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659       Messaggero: 
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      17 febbraio 2019 
      6a domenica del 
       tempo ordinario 
                     (Anno C) 
 

    N° 
   770 
 



 

Carissimi, 
continuiamo la nostra riflessione sui gesti, le parole ed i segni che 
vengono compiuti nella celebrazione della Santa Messa. 
Siamo giunti alla frase del Credo: "Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture…" 
 

Il terzo giorno… sapete, carissimi, nella Bibbia ogni parola e quindi 
anche ogni numero ha un ben preciso significato… e dunque anche il 
numero 3! 
 

Sì, il numero 3 è il simbolo della perfezione, della completezza 
(insieme al 7 ed al 10) e la Resurrezione avviene il terzo giorno, 
anche se in effetti non trascorrono esattamente tre giorni dalla 
morte alla resurrezione, ma il numero tre indica la vita completa  
e nuova, di cui Gesù si riveste, la sua pienezza di vita trasformata 
ed eterna per qualità oltre che per durata. 
 

Vedete, Lui che è la Vita, è stato crocifisso inchiodato con tre 
chiodi al legno della croce e sul calvario a decretare la fine della 
«vita» sono in tre i condannati. 
 

La croce sembra davvero avere l’ultima parola e spesso noi uomini 
ci fermiamo qui: al calvario, alla croce e al sepolcro. 
 

Ma ecco il terzo giorno… giorno che, secondo alcune profezie è il 
giorno in cui Dio interviene, è il momento di risollevamento da una 
situazione penosa.  
 

Ad esempio i tre giorni nel ventre del pesce della profezia di 
Giona, che Gesù utilizza espressamente (Mt 12,40), sono il momento 
buio e misterioso da dove invece riparte la vita.  
 

Una tradizione rabbinica ben attestata riteneva che la corruzione 
della morte iniziasse a essere effettiva sui cadaveri dopo il terzo 
giorno. Ecco, il Signore non ha permesso, come dice il salmo, che 
Gesù vedesse la corruzione (Sal 16,9-11) per essere il principio di una 
vita nuova nella quale la morte (col suo potere corrosivo e 
distruttivo) non avesse più potere.  
 

 

Il terzo giorno allora segnala il momento storico in cui Dio, oltre 
l’apparente inevitabilità della morte, ha iniziato quella vita nuova 
essendo risorto Gesù dai morti. 
 

Per noi rimane un richiamo della speranza cristiana oltre e 
attraverso tutte le vicissitudini brutte della vita. C’è sempre un 
terzo giorno, Dio ce lo assicura in Gesù che è morto ed è risorto  
il terzo giorno. 
 

Allora, quando ci assalgono gli eventi che sconfortano e fanno 
smarrire la strada, ricordiamoci che Lui è vivo e lo è davvero  
e per sempre. 
 

Quando avremo solo dubbi ed incertezze, aggrappiamoci alla 
Verità che salva e, quando saremo di fronte alle tante situazioni di 
morte che ci circondano, non fermiamoci lì, ma pensiamo a quel 
"terzo giorno"…e vorrei chiudere con le parole di don Tonino Bello 
che definisce Maria, appunto, "donna del terzo giorno": 
 

"Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che, nonostante 
tutto, la morte non avrà più presa su di noi. Che le ingiustizie dei popoli 
hanno i giorni contati. Che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a 
luci crepuscolari. Che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi 
rantoli. Che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie 
contabilità fallimentari. Che la noia, la solitudine, la malattia sono gli 
arretrati dovuti ad antiche gestioni. E che, finalmente, le lacrime di tutte le 
vittime delle violenze e del dolore saranno presto prosciugate come la brina 
dal sole della primavera. 

Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto il sudario della 
disperazione e arrotola per sempre, in un angolo, le bende del nostro 
peccato. A dispetto della mancanza di lavoro, di case, di pane, confortaci 
col vino nuovo della gioia e con gli azzimi pasquali della solidarietà. 

Donaci un po’ di pace. Impediscici di intingere il boccone traditore nel 
piatto delle erbe amare. Liberaci dal bacio della vigliaccheria. Preservaci 
dall’egoismo. 

E regalaci la speranza che, quando verrà il momento della sfida decisiva, 
anche per noi come per Gesù, tu possa essere l’arbitra che, il terzo giorno, 
omologherà finalmente la nostra vittoria." 

      Flavia 
 


